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LA PAROLA

AL SINDACO

Riceviamo sovente delle segnalazioni di
cittadini che chiedono
all’Amministrazione Comunale di
effettuare degli interventi specifici per
risolvere diversi problemi del nostro paese.
Purtroppo, tante volte non siamo in grado
di dare una risposta positiva e immediata a
tali richieste. Cerchiamo di
fare il possibile con gli
strumenti e con le forze
che abbiamo a disposizione e ci scusiamo se non
riusciamo a soddisfare
tutte le esigenze.
Prendiamo nota delle
necessità e ci impegneremo per cercare una
soluzione ai problemi
ancora aperti.
Qui di seguito e nelle
pagine interne, vengono
presentati alcuni progetti
che vogliono essere una
risposta a problematiche e
necessità evidenziate nei
mesi scorsi.
All’inizio di agosto è
partito un progetto per
migliorare la sicurezza
della vita degli abitanti di
Suno:nelle ore serali o
notturne è stato organizzato un servizio che prevede il controllo
delle strade, allo scopo di cercare di
prevenire atti di vandalismo e di delinquenza. Vuole essere una prima risposta
per rendere più tranquilla la vita dei sunesi
e , appena possibile, vedremo di aggiungere altri provvedimenti per rafforzare il
controllo del territorio.
Nei prossimi giorni riapriremo la nuova
Biblioteca Comunale, situata nei nuovi
locali all’interno dell’edificio che ospita la
Scuola Media. E’ più facilmente accessibile
dal paese, più comoda e ci auguriamo che

Piazza 14 Dicembre - 28019 Suno (N0)
comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it
tel 0322 88 55 11
fax 0322 85 80 42

possa diventare un punto di riferimento
per la vita culturale del nostro paese.
L’inizio delle lezioni scolastiche ci riporta
ai quotidiani problemi di far coesistere le
esigenze di lavoro dei genitori, gli orari
della scuola, gli interessi dei bambini. A
pagina due, c’è l’elenco dei servizi proposti
e delle possibilità di trascorrere il tempo
libero rimanendo a Suno e quindi con
meno problemi per il trasporto dei figli. Il
servizio di pre-scuola e di post-scuola è la
risposta alle richieste dei genitori che
hanno problemi di orari di lavoro. Inoltre,
anche quest’anno l’Amministrazione

fotovoltaico, che verrà posizionato sul
tetto della palestra comunale e che
produrrà energia elettrica per i tre edifici
scolastici (materna, elementare, media) e
per la palestra, tutto questo, dall’anno
prossimo comporterà un risparmio sulle
bollette della luce e i costi delle bollette
verranno assorbiti dalla produzione
propria di energia elettrica.
La foto ritrae la piazza 14 Dicembre negli
anni ’50, senza asfalto, con il bar del Tulin e
i suoi buoni gelati, senza il municipio, ma
con un negozio e un’officina meccanica.
L’abbiamo scelta, perché da questo

Comunale concorderà con gli insegnanti la
scelta dei progetti scolastici da finanziare,
per dare un contributo concreto per
arricchire il Piano dell’offerta formativa
per i nostri alunni.
L’attenzione dell’Amministrazione
Comunale per i problemi energetici
comincia a far vedere dei risultati concreti:
nell’edificio della Scuola Media sono stati
cambiati tutti i serramenti, che ora
garantiscono un risparmio sul riscaldamento. Inoltre, nelle prossime settimane
inizieranno i lavori del nuovo impianto

numero diamo spazio ad alcune pagine per
raccontare fatti, luoghi e personaggi del
secolo scorso a Suno. Non abbiamo la
pretesa di scrivere la storia, ma solo di
fornire ai meno giovani qualche ricordo
della loro infanzia e ai più giovani la
possibilità di conoscere com’era Suno e di
fare dei paragoni con la vita di oggi.
Insomma, andiamo alla riscoperta di
com’eravamo.
Il Sindaco
Nino Cupia
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LA MAGGIORANZA

LAVORI IN CORSO

Le opere pubbliche completate ed in progetto
FIBRA OTTICA
Durante i mesi estivi sono
stati compiuti diversi lavori
che hanno coinvolto gli
edifici scolastici. Ora per
tutti gli studenti e gli
insegnanti delle scuole di
Suno è possibile accedere
ad internet, sfruttando la
linea del comune, con la
navigazione protetta per
tutelare i minori; oltre a
questo, per le
comunicazioni interne, la
linea comunale
rappresenta un vantaggio
dal punto di vista
economico, perchè, grazie
ad essa, sono stati rescissi
molti contratti telefonici
ormai inutili.
NUOVI
SERRAMENTI E
NUOVA BIBLIOTECA
Per quanto riguarda
specificamente l'edificio
scuola media si è
provveduto: alla
sostituzione completa dei
serramenti e al
trasferimento della
biblioteca comunale.
Questi interventi
permetteranno un
notevole rispar mio
energetico, un migliore
isolamento sonoro e un
più razionale utilizzo degli
spazi. La biblioteca, che
ora si trova nella exsegreteria al piano terra
dell'edificio scolastico,
potrà essere visitata anche
da persone con difficoltà
motorie che potranno
usufruire dello scivolo già

presente all'entrata della
scuola. La vecchia
sistemazione, al secondo
piano della palestra
comunale, verrà riutilizzata
per attività sportive.
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Dal 21 al 28 Settembre
nell'ambito dell'iniziativa
SAFARI PARK
INCONTRA IL TERRITORIO
gli abitanti di Suno - con un documento che ne attesti la
residenza - potranno accedere al parco con un grande sconto:
10€
8€

LAVORI IN VIALE
VOLI
Nella seconda metà di
settembre sono previsti dei
lavori di scavo in Viale Voli
per la sistemazione della
tubazione delle acque
meteoriche e della
fognatura.
Tali lavori dovrebbero
consentire un più rapido
smaltimento delle acque
meteoriche.
Il termine lavori è previsto
verso la fine di novembre.

adulti
(anziché 17€)
bambini 5-13 anni
(anzichè 12€)
bambini
sotto 5 anni gratis

Direttore responsabile: Stefano Scacchi
Registrazione presso il Tribunale di Novara con
autorizzazione N° 254 del 24 settembre 2007
Questo numero è stato stampato in carta riciclata: nessun
albero è stato tagliato.
Tiratura: 1200 copie.
QUESTO NUMERO E’ STATO SPEDITO VIA POSTA
ELETTRONICA ANCHE ALLA COMUNITA’ DEI
SUNESI A SANTA FE’ IN ARGENTINA.

PROGETTO

SICUREZZA
Ha di fatto preso il via nei primi giorni di
agosto, il servizio di controllo del
territorio comunale operato dal personale
del Gruppo Volontari dell'Associazione
Nazionale Carabinieri Sezione di Oleggio.
Il servizio si articolerà in alcuni giorni
settimanali che, basandosi sulla presenza
in ore serali e notturne di persone facenti
par te di tale associazione, questi
indossando un apposita divisa
con
distintivo riconoscibile ed utilizzando la
vettura comunale, presenzieranno e
vigileranno in più punti del paese a
salvaguardia dei beni pubblici e privati,
osservando per segnalare
tempestivamente a chi di competenza
eventuali illeciti riscontrati, ed

all'occorrenza richiedere l'intervento
delle forze dell'ordine.
Per l'Amministrazione Comunale, l'avere
stretto con il Gruppo Volontari - A.N.C.
di Oleggio questo tipo di collaborazione,
rappresenta qualcosa di significativo
nell'ambito pubblico, che rafforza il
valore sociale del volontariato come può
dimostrare l'aggregazione di alcune
persone che provenendo da esperienze
acquisite nell'Arma dei Carabinieri, si
tramutano poi in risorse da destinare in
servizi per la popolazione.
Un significato importante dell'iniziativa,
è quello di perseguire i nostri propositi e
di collocare un tassello alla voce
"sicurezza", mediante l'utilizzo di risorse
umane che, nel breve, saranno affiancate
da risorse tecnologiche, quali l'apparato
della video-sorveglianza., in modo di fare
accrescere nei cittadini la maggiore
percezione di tranquillità sociale.

LA MINORANZA

COME PER GLI SCORSI NUMERI NON CI È GIUNTO ALCUN
DI MINORANZA, PERTANTO NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO.
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ARTICOLO DEL GRUPPO

L’ESTATE A SUNO
Resoconto di un estate piena di momenti da ricordare
Estate, stagione di sole, di
caldo. Ma l’estate di
quest’anno non era iniziata
così.
A fine maggio, il torneo di
calcio dei rioni alternava i
gol alle piogge, che scendevano regolari a rinfrescare
l’aria. Anche se non sono
bastate per calmare la
bollente reazione di un

borgo in Liguria, con la
visita turistica guidata e un
bel pranzo a base di pesce.
All’inizio di giugno, tanta
pioggia anche sulle note
musicali della festa della
Filarmonica G. Puccini: tra
uno scroscio e l’altro, tanta
buona musica fino alla
sfilata finale con quattro
bande musicali tra le vie del

giocatore capace di correre
cinquanta metri per
inseguire un avversario. Ma
il calcio di paese è anche
questo: tanta spontaneità,
polemiche, ma alla fine si
torna amici più di prima.
Domenica 1 giugno un
gruppo di nostri “atleti” ha
partecipato al Palio delle
botti a Nizza Monferrato,
arrivando indietro nella
classifica, ma facendosi
apprezzare per la simpatia,
assieme anche allo stand dei
prodotti di Suno.
Il giorno dopo, l’Acli ha
portato in gita un pullman
pieno di persone alla
scoperta di un gradevole

paese.
A metà giugno, “Paesingioco” è stato rinviato per
pioggia, ma domenica 29
un bel sole ha fatto sudare i
nostri atleti, che hanno
confermato il loro spirito di
sportività e di voglia di
divertirsi; lo stand dei nostri
prodotti ha mostrato la
varietà e la qualità della
produzione locale.
Mercoledì 9 luglio il
“Concerto d’Estate” ha
regalato al folto pubblico
presente una piacevole
serata musicale al Circolo
Arci, con la prestazione di
alcuni giovani musicisti
bravi e promettenti,

circondati dai quadri di due
pittori che hanno esposto
alcune loro opere.
Venerdì 25 luglio si è chiuso
il Centro Estivo con una
serata di giochi per bambini
e per genitori, ma anche di
pizza e di gelato per tutti i
presenti
Ai primi di agosto, un
notevole pubblico ha
premiato le quattro serate
della Festa de l’Unità, con
buona musica e l’alta qualità
e la vasta scelta nel settore
eno – gastronomico.
Purtroppo, venerdì 1
agosto c’è stata anche la
scomparsa dolorosa e
prematura di Don Carlo
Grossini, sunese di nascita
ma da ventisei anni parroco
a Gozzano.
Dopo i pesanti temporali di
ferragosto, il Viale Voli si è
popolato come al solito del
mondo del divertimento,
con la Festa dell’Uva
Fragola” e con l’insieme dei

giochi per bambini e
ragazzi. Suno è diventata il
centro d’attrazione della
zona, con buona musica e la
buona tavola. In occasione
delle feste patronali, anche
la Santa Messa speciale, la
processione dei Santi
Patroni e il concerto della
Filarmonica G: Puccini,
molto applaudito dal
pubblico che ha riempito la
Chiesa di S: Maria.
Domenica 24 agosto, nei
negozi di Suno si registrava
“frittura esaurita”.
A concludere l’estate, nei
giorni scorsi c’è stata la gita
del Circolo Arci alla
scoperta del Po, con la visita
turistica di Chiog gia,
Fe r r a r a , M a n t o v a e
l’ebbrezza di provare le
onde del fiume sulla
motonave.
Salutiamo l’estate e serbiamo i suoi bei ricordi legati
alle feste e alle vacanze.
Arrivederci alla prossima.

L'ANGOLO DELL'IRONIA

Scoperto un caso di assenteismo in Provincia di Novara.
Secondo quanto dichiarato dagli ispettori inviati dal
ministro Brunetta, si tratterebbe di un professore di
un’istituto del medio novarese,
Assente per fare il “SINDACO”, a capo della principale
coalizione a noi avversa. Inconcepibile!!!!!
L'upo fragola
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NOTIZIE SUNESI
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SERVIZI PER LA SCUOLA
Informazioni e costi dei servizi nell’anno scolastico 2008/2009

SERVIZIO SCUOLABUS
La somma da versare, a mezzo c.c.p., sara’ cosi’ suddivisa:
1)
Anticipo di €. 50,00 entro il mese di gennaio 2009,
2)
Conguaglio calcolato in base ai giorni di servizio effettuati e
comunicato alle famiglie alla fine dell’anno scolastico.

SERVIZIO MENSA
Si ricorda che i buoni mensa si devono acquistare presso l’ufficio postale di
Suno.
Il prezzo e’ sempre di € 3.20 per ogni buono pasto.

SERVIZI DI PRE-SCUOLA E DI POST-SCUOLA
SCUOLA

ORARIO MATTINO

INFANZIA

07:30 / 08:30

PRIMARIA

07:30 / 08:30

ORARIO POMERIGGIO
tutti i giorni

16:30 / 18,00
lunedì - mercoledì - giovedì
16:30 / 18:00

Non è previsto il servizio scuolabus
Quota di iscrizione
scolastico:
€ 120.00
€ 60.00
€ 30.00
€ 165.00

relativa ad ogni singolo servizio, per l’intero anno
per il primo figlio
per il secondo figlio
per gli altri figli
per i non residenti in suno

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bollettino c.c.p. Versando il 50%

E INOLTRE… PROPOSTE PER BAMBINI E RAGAZZI
Per il loro tempo libero, per socializzare con gli amici e per divertirsi in modo
sano e piacevole

COSA
Corso di danza classica
Corsi di danza moderna
Calcio giovanile
Corso di arti marziali
Corso di ginnastica artistica
Corso di strumenti musicali

DOVE
Circolo Arci
Circolo Arci
Campo sportivo comunale
Palestra comunale
Palestra comunale
Filarmonica G: Puccini

RACCOLTA
FUNGHI
Si rende noto che è
entrata in vigore la legge regionale
24/2007 che rende obbligatorio il possesso
di una apposita autorizzazione per la
raccolta dei funghi.
Tale autorizzazione è costituita dalla
ricevuta di un versamento di €30 ( valida
per un anno), da effettuare su bollettini di
conto corrente postale, con l’indicazione
della causale, da versare a favore di uno dei
seguenti Enti Regionali:
N. c/c postale 17379280 intestato a
Comune di Cavaglio d’Agogna (Bollettini reperibili anche presso l’Ufficio
.Anagrafe del Comune di Suno)
N. c/c postale 11710282 intestato a
Comune di Boca
N. c/c postale 17114281 intestato a
Comune di Ghemme
N. c/c postale 15499288 intestato a
Comune di Grignasco
N. c/c postale 11718285 intestato a
Comune di Maggiora
N. c/c postale 17220286 intestato a
Comune di Romagnano Sesia
N. c/c postale 14274286 intestato a
Comunità Montana Valle Ossola
Il possesso dell’Autorizzazione permette la
raccolta funghi su tutto il territorio regionale (ad eccezione di specifici divieti).
Si ricorda inoltre che
1.
La raccolta dei funghi senza il
possesso della prescritta autorizzazione costituisce violazione all’art.
3 della L.R. 24/2007 ed è sanzionata all’articolo 10 della stessa legge
con una somma a titolo di oblazione di €80.
2.
il limite massimo giornaliero di
raccolta è fissato in kg 3 indipendentemente dalla tipologia di
fungo raccolto. Per ogni 100
grammi in eccedenza è prevista
una sanzione a titolo di oblazione
di €10.
sul retro della ricevuta del bollettino
dovrà essere applicata una marca da
bollo di €14.62

CUM L’EVA AL NOSCT BEL PAIS
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CAFEI

Viaggio nei ricordi della Suno che è stata in un affresco del caffè centrale
Storico caffè di Suno, il
“caffè centrale” della Gisa.
Oggi ha preso il nome
“Claby’s” situato nel centro
del paese di fronte alla
chiesa, gestito da Adalgisa
Ruspa e dal marito Gaboli
Carlo chiamato Sciabla. Il
locale era molto rustico,
composto da due sale: una
per la consumazione nella
quale erano posti tavoli
rettangolari di latta, uno
riservato solo allo scopone
scientifico: i migliori, gli
imbattibili di questo gioco
erano: il signor Marco
Pagani, chiamato Marchin
(nella foto, indicato dalla
freccia), e il signor Carlo
Julita. Gli altri giochi delle
carte si svolgevano in un
altro locale. Dietro il banco
di servizio la parete era
coperta da specchi, con le
colorate pubblicità di
aperitivi e liquori più
famosi di allora tra cui:
punt-e-mes, ramazzotti,
vermouth, campari, il
liquore Strega e la particolare pubblicità stilizzata
dell’acqua e della gazzosa
Giommi. Molti, forse, non
sanno che la prima cabina
telefonica pubblica del
paese si trovava proprio
dalla Gisa. Insomma, oltre
a qualche comodità, era il
luogo dove la gente poteva
intrattenersi per divertirsi e
chiacchierare.
Quando si ritirò la Gisa
subentrò Angelo Julita
(chiamato Tulin), la moglie
Rina i figli Eva e Gianni e la
suocera Tina. La famiglia

ampliò il vecchio caffè,
ristrutturò i locali e lo rese
più moderno. I suoi
frequentatori abituali
erano gli accaniti giocatori
di carte: scopa, ramino,
scala quaranta. Verso gli
anni sessanta con l’arrivo
della televisione fu il primo

non erano mai sufficienti
per accontentare la
numerosa clientela.
Ultimo caffè aperto sulla
piazza (oggi gelateria Le
meraviglie di Alice) negli
anni passati si chiamava
“Minela” gestito da
Giacomo Brigatti. Era una

distanza; così era anche per
la tifoseria calcistica: la
sunese e le grandi squadre:
Juventus, Toro, Milan ed
Inter. Quando sembrava
che le discussioni volgessero al peggio tutto si
concludeva in un gelato o
in una gazzosa: era vera

ad averla e sistemata in un
locale apposito. Quando
poi ebbero inizio trasmissioni di quiz come al
giovedì lascia o raddoppia
ed al sabato il musichiere
tutto il pubblico si appassionava e simpatizzava per
Mike Bongiorno e Mario
Riva nonché per i concorrenti. Il piccolo locale era
sempre gremito: addirittura le sedie a disposizione

piccola saletta frequentata
dagli intellettuali sunesi di
allora: studenti di istituti
superiori e pochi universitari. La specialità del
Minela era la granatina alla
menta di cui tutti erano
ghiotti. Nel periodo estivo,
quando partivano il giro
d’Italia e il tour de France,
Bartali e Coppi erano
oggetto di vivacissime
discussioni udibili a

rivalità spor tiva…ma
erano altri tempi.
Col passare degli anni
subentrarono altre persone
alla conduzione dei locali,
ma questi sunesi, parte del
nostro passato, ancora oggi
sono da tutti ricordati con
tanta simpatia…
e nostalgia.
Mariuccia
CONTINUA...
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SUNO ATTIVO
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UN NUOVO PULMINO PER I SERVIZI SOCIALI
Grazie al contributo di numerose aziende Sunesi migliora servizio del CISS a disabili ed anziani
Se occorre si
Effettuate servizi anche
con cadenza ripetuta?
Si, ad esempio se un
gruppo di anziani soli
volesse andare tutte le
settimane al mercato,
prenotando, noi li portiamo

Molte aziende di Suno
hanno dato al CISS di
Borgomanero un
contributo economico per
l'acquisto di un pullmino
per il trasporto di persone
anziane o disabili.
Abbiamo perciò deciso di
parlare con
il dottor
Bruno Valloggia, responsabile del CISS di
Borgomanero che ci ha
illustrato l'iniziativa; e con
la signora Pagani Maria
Grazia, assistente sociale
che lavora a Suno, per
conoscere il ruolo del
CISS nel nostro paese.
A chi sono rivolti i vostri
servizi?
A disabili ed anziani che
non hanno altri mezzi per
spostarsi
Con quali modalità
avvengono i trasporti da
voi effettuati?
Sostanzialmente in due
modi: o attraverso associazioni, come la protezione
civile, che danno la loro

disponibilità e provvedono su nostra indicazione a
fare questi trasporti o, da
poco, ci siamo rivolti ad
una società che, su nostra
indicazione, si incarica di
raccogliere soldi in cambio
di pubblicità. Questa
pubblicità consiste nel
mettere il nome di
un'azienda su un mezzo
attrezzato per il trasporto
di disabili che viene poi
dato in comodato d'uso a
noi per 4 anni. A quel
punto noi dobbiamo solo
pagare il carburante e
trovare un volontario che
guidi il mezzo.
Quindi il contributo dato dalle
ditte di
Suno

è servito per comprare
un pullmino?
Sì, è la seconda volta che ci
avvaliamo di questa
iniziativa; la prima volta un
anno e mezzo fa nei
comuni di Gozzano e
Borgomanero.
I vostri servizi sono a
pagamento?
No, tutti i trasporti da noi
effettuati sono gratuiti per
coloro che hanno dei
bisogni reali.
Effettuate servizi anche
fuori provincia?

Come bisogna prenotare un vostro intervento
del pullmino?
Basta rivolgersi
all'assistente sociale
Com'è la situazione
degli anziani e disabili a
Suno?
Fortunatamente a Suno
non vi sono molti casi di
persone disabili, per
quanto riguarda gli
anziani, molti si avvalgono
di assistenza domiciliare, e
un aiuto fondamentale è
dato dal gruppo prelievi.

SUNO ATTIVO
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SOMET s.r.l.
La seconda generazione di un Azienda di Suno a conduzione familiare
avanzano visto il lavoro
che svolgiamo qui, cioè
quello di prestare manutenzione tecnica ai carrelli
elevatori e visto che anche
noi come tutti ci siamo
affidati ad aiuti tecnologici
per aiutarci nel lavoro.

Abbiamo incontrato Carlo
Gagliardi fondatore della
SOMET s.r.l.
Sig. Gagliardi lei è il
fondatore ma non è più
a capo dell’azienda, ci
spieghi il motivo
Il motivo? È molto
semplice, io ho lavorato
per tanti anni ora è giusto
che lo facciano i miei figli
al posto mio!
Ci racconti la storia
della sua azienda
La SOMET non nasce
inizialmente a Suno, ma in
territorio lombardo, per
poi trasferirsi qui successivamente nell’ottobre del
1963..e pensi qui non ho
trovato solo un’otttima
collocazione per la mia
azienda..
A cosa si riferisce?
A mia moglie Clemens
(Clementina Tarabbia)!
L a vo r o e f a m i g l i a

dunque
Si proprio così, ora come
detto precedentemente
l’azienda è nelle mani dei
miei due figli, Alberto e
Elisa. Io e mia moglie però
continuiamo lo stesso a
dare una mano, lei qui in
ufficio mentre io a dare
consigli o aiutare manualmente i dipendenti..non
riesco a godermi la mia
pensione stando fermo a
far nulla!
Quanti dipendenti sono

Nel corso di questi anni
avete mai avuto problemi di qualche tipo?
Problemi veri e propri no,
la concorrenza che è
aumentata come in
altri settori è stata
l’unica difficoltà, per
il resto, per esempio il
rapporto con comune
o cittadini sunesi è
stato sempre magnifico.

presenti?
Solo in tre..ma bastano e

Cambiamenti per il
futuro?
Iniziamo a dire che
non ingrandiremo la
nostra società, perché
sarebbe inutile, queste
sono le dimensione giuste
per un impresa del nostro
settore..però abbiamo in
programma alcune
innovazioni..vedremo in
futuro se tutto andrà a
buon fine.
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MOVIDA: COSA, DOVE, QUANDO, COME
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PARROCCHIA DI SUNO:

COMUNE DI SUNO

Domenica 26 ottobre: Santa Messa dedicata alla Madonna
Addolorata, con processione.

domenica 19 ottobre:
sabato 20 settembre:

OSSERVATORIO ASTRONOMICO

sabato 11 ottobre:

I prossimi incontri in osservatorio saranno:
Mer. 3 settembre: Osservazioni al telescopio
Mer. 17 settembre: Conferenza su la stella di natale ed
osservazioni al telescopio
Osservazioni al telescopio
Mer. 1 ottobre:
Reportagesull'eclissedisoleinMongolia del
Mer.15ottobre:
primo agosto2008- osservazionialtelescopio;
Osservazionialtelescopio
Mer.5novembre:
Mer.19novembre: Conferenzaedosservazionialtelescopio
Osservazioni al telescopio
Mer. 3 dicembre
Mer. 17 dicembre Confererenza ed osservazioni al telescopio

I temi delle due ultime conferenze non sono stati ancora stabiliti in
quanto riguarderanno le ricerche e le scoperte in corso

FILARMONICA G. PUCCINI
Dom. 7 settembre: Partecipazione alla festa patronale di Nibbia
Dom. 14 settembre: Gita organizzata dalla banda a Bergamo
e Crespi d’Adda
Dom. 26 ottobre: Processione della Madonna Addolorata
Dom. 23 novembre: Festa in onore di S. Cecilia (patrona della musica)
con pranzo

Gara di duathlon.(podismo + ciclismo)
ore 21.15 Chiesa di S.Maria Concerto per flauto
traverso e chitarra
ore 21.15 Coro Gospel

CIRCOLO ARCI: CALENDARIO ATTIVITÀ
Mer. 17 Settembre: Danza moderna e classica per bambini
Mer. 24 Settembre Due ore di lezioni prova di danza gratuite
per bambini dai 6 anni in poi.
ore 17:00 - 18:00
"La Milonguita Del Pablo" organizza corsi di
"Tango Argentino" e "Latino Americano”
Ven 19 Settembre: Presentazione dei corsi con esibizione della Scuola
Ore 21.00
"Esplosione Latina" e da coppia di ballerini di tango
argentino di fama internazionale.
Ven 26 Settembre: Inizio dei corsi. Si terranno tutti i Venerdì
ore 20:30 - 21:30
Latino Americano
ore 21.30 - 22:30
Tango Argentino
ore 22:30 - 01:00
Pratica
presso ARCI

Dom. 28 Settembre: ANPI IN FESTA
ore 11:00
ARCI in collaborazione con ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani) Ovest Ticino, sezione di Oleggio,
organizza la Giornata di festa e di cultura antifascista.
Aperitivo, saluto e presentazione dei programmi, pranzo e
A metà settembre riprendono i corsi di teoria e di pratica musicali. Strumenti
sottoscrizione a premi.
proposti: tromba, percussioni, clarinetto, saxofono e flauto con lezioni
settimanali
ore 16:00
Esibizione del cantastorie Franco Trincale: "Le nostre canzoni”

CALENDARIO PARTITE SUNESE
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7

Crescentinese - Sunese
settembre
Sunese - Ceversama
settembre
Santhià - Sunese
settembre
Sunese - St. Cristophe
ottobre
Borgopal – Sunese
ottobre
Sunese – Pombiese
ottobre
Castellettese – Sunese
ottobre
Sunese - Lucento
novembre
Settimo - Sunese
novembre
novembre Borgosesia – Sunese
Sunese – Charvensod
novembre
Lascaris – Sunese
novembre
dicembre Sunese - Gozzano

Mer. 1 Ottobre:
Ogni Lunedì
e Mercoledì
fino a
fine Giugno

Inizio Corso di danza classica e moderna
I corsi sono dedicati a bambine/bambini e ragazze/ragazzi
dai 6 anni in poi, diretti e organizzati da Ida Pezzotti,
insegnante di danza specializzata "Classical ballet of
dancing of teachers" Italia.
Classica: 17,15/18,15 Moderna 18,30/19,30

Sab. 4 Novembre: Cena "Ferrarese/Mantovana"
ore 20:30
A base di piatti tipici mantovani e ferraresi
Chef Anna Francioni
Sab. 22 Novembre: Cena "In ricordo di Marzio”
ore 21:00
Un momento conviviale per rinnovare il legame che ci
ha unito attorno al caro amico e compagno. Il ricavato
sarà interamente devoluto.Chef Marino

PROVINCIA DI NOVARA

SETTEMBRE DIVINO
Sabato 27 Settembre
TOUR CON PARTENZA DA NOVARA
Ore 8.45 Ritrovo presso Largo Solaroli a Novara
Ore 9.00 Partenza in bus per le Colline Novaresi
SUNO
Visita all’azienda agricola Ottavio Grossini (Strada Balchi,2 - Suno)
Visita all’azienda agricola Francesco Brigatti (Via Olmi,31 - Suno)

Sabato 27 Settembre
TOUR CON PARTENZA DA ARONA
Ore 8.45 Ritrovo ad Arona in Largo Duca D’Aosta (Piazza Stazione fs)
Ore 9.00 Partenza in bus per le Colline Novaresi
SUNO
Visita all’azienda agricola Francesco Brigatti (Via Olmi,31 - Suno)

Dom. 23 Novembre: Corso di Pittura e Decorazione
Dom. 30 Novembre "CREAZIONI NATALIZIE"
Insegnante : Loredana Lionetti
ore 15:00 - 18:00
Dom. 7 Dicembre:
partenza ore 5:30

Gita in pullman a Trento
Numerosi, importanti e rappresentativi espositori
dell'artigianato altoatesino. Per approfittare inoltre della
cucina tipica.

Dom. 14 Dicembre: Commemorazione ai Caduti del 14 Dicembre
dalle ore 9:30
Chiesa SS Trinità: SS Messa
Piazza 14 Dicembre: Commemorazione lapide c/o Municipio
Deposizione fiori ai cippi sunesi
Circolo ARCI - Suno: Filmato "Resistenza", Pranzo
Rev. Alberto Franzosi - Parroco di Suno
Nino Cupia - Sindaco di Suno
Esponente dell'ANPI della sezione di Oleggio

